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Il Nostro Ambulatorio offre:

• Visite specialistiche psichiatriche di primo
 accesso e di controllo
• Consulenze psichiatriche in merito alla
  terapia psicofarmacologica in gravidanza
 e nel postpartum
• Visite specialistiche neurologiche di
  primo accesso e di controllo
• Consulenze neurologiche in merito alla
  terapia psicofarmacologica in gravidanza
  e nel postpartum
• Valutazioni psicodiagnostiche di
 inquadramento iniziale
• Incontri informativi per la donna e la
  coppia in merito alle patologie
 psichiatriche in gravidanza
 e nel postpartum
• Incontri informativi per la donna
 e la coppia in merito alle patologie
 neurologiche in gravidanza
 e nel postpartum
• Psicoterapia individuale, di coppia
 e familiare
• Colloqui di supporto individuali, di coppia
  e familiari, durante il periodo
 gestazionale e nel postpartum
• Interventi riabilitativi e psicoeducazionali
  individuali, di coppia e familiari"

LA NOSTRA ÉQUIPE

RESPONSABILE AMBULATORI

Alessandro VALCHERA
Specialista in Psichiatria
Direttore Scientifico e Sanitario
Primario Psichiatria
e Riabilitazione Alcologica
a.valchera@ospedaliere.it

STAFF MEDICO

Claudio CRISOSTOMI (Specialista in medicina interna)

Gabriella DI EMIDIO (Specialista in psichiatria)

Massimo MARCONI (Specialista in psichiatria)

Laura ORSOLINI (Specialista in psichiatria)

Marco PALMUCCI (Specialista in psichiatria)

Donatella PETRITOLA (Specialista in neurologia)

Walter ROBERTO (Specialista in psichiatria)

Giuseppe SALUSTRI  (Perfezionato in geriatria)

STAFF PSICOLOGICO

Cesario CALCAGNI (Psicoterapia familiare)

Federica FELICETTI (Psicoterapia cognitivo-comportamentale)

Alessandro NATALI (Psicoterapia cognitivo-comportamentale)

Melissa PANICHI (Psicoterapio familiare)

Roberta VECCHIOTTI (Psicoterapia cognitivo-comportamentale)

STAFF RIABILITATIVO

Cristina BONANNI (Riabilitazione psichiatrica)

Jessica MARINI (Riabilitazione  psichiatrica)

Valentina DI LUDOVICO (Riabilitazione psichiatrica, arti terapie)

Luca PAOLINI (Biologia nutrizionale)



La prevenzione e la cura delle

patologie neuropsichiatriche

in gravidanza e nel postpartum

L’Organizzazione Mondiale della Sanità defi-
nisce il genere come un determinante critico 
di salute e di malattia mentale (OMS, 2008). 

Il periodo perinatale che comprende il 
concepimento, la gravidanza, il puerperio e si 
protrae fino ad un anno dal parto, rappresen-
ta una fase cruciale per la vita della donna. In 
questa fase la donna attraversa una fase di 
metamorfosi biologica, neuroendocrina, 
fisica, psicologica e sociale che la predispone 
ad una particolare vulnerabilità emotiva e 
psichica. 

Nonostante il periodo perinatale sia tradizio-
nalmente considerato un periodo di benesse-
re psichico per la donna, in realtà, rappresen-
ta un passaggio critico, vissuto da molte 
donne con inquietudine e preoccupazione. 

Alcuni disturbi psichiatrici potrebbero peg-
giorare o esordire de novo durante il periodo 
gestazionale e puerperale. 
Parimenti, disturbi neurologici (quali epiles-
sia) potrebbero richiedere uno stretto moni-
toraggio sintomatologico ed un adeguamento 
posologico durante il periodo gestazionale e 

nel postpartum.

Un disturbo clinicamente rilevante non pron-
tamente diagnosticato e trattato può grave-
mente compromettere il decorso gestaziona-
le, la salute psichica della donna e lo sviluppo 
del feto nonché pregiudicare lo sviluppo di un 
idoneo sistema di attaccamento materno-
infantile, il successivo sviluppo neuro-
cognitivo del bambino e predisporre 
all’insorgenza di futuri disturbi psichiatrici in 
età infanto-adolescenziale.

L’ambulatorio dei disturbi neuropsichiatrici in 
gravidanza e nel postpartum di avvale di una 
equipe multidisciplinare integrata che svolge 
compiti di prima accoglienza, ascolto, consu-
lenza farmacologica, gestione e monitoraggio 
della donna e della coppia durante il periodo 
gestazionale e nel postpartum, mediante la 
diagnosi e trattamento dei disturbi psichiatri-
ci e neurologici della donna gravida e puerpe-
ra. 
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800-370707

Il Nostro Servizio Ambulatoriale offre:

• Visite specialistiche psichiatriche

• Visite specialistiche neurologiche

• Visite specialistiche internistiche

• Valutazioni psicodiagnostiche

• Psicoterapia individuale e di gruppo

• Psicoterapia familiare

• Interventi riabilitativi e psicoeducazionali
 individuali e di gruppo 

In struttura è possibile effettuare
ECG

previa prenotazione


